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STADIO COMUNALE “PIETRO BARBETTI” GUBBIO 
 

MODULO ACCOMPAGNATORE MINORI DI ANNI 14 

 
GARA:   GUBBIO  -  SIENA  del 3 Dicembre 2022 

 

In riferimento alle disposizioni vigenti, relativo all’acquisto e 

all’ingresso di minori di anni 14 (a pagamento o omaggio), presso lo 
Stadio   Comunale   “Pietro Barbetti”  di Gubbio,  con la presente  
 

il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a  ___________________ 
- Dichiara  di essere  a  conoscenza  alla determinazione dell’Osservatorio 

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 33/2007 del 16 Luglio 2007;  
- dichiara di essere  a  conoscenza  che  la  legge n. 41 del  4 aprile 2007 a 

conversione del D.L. 8 Febbraio 2007 n. 8 richiede che ad accompagnare il 
minore  sia “un genitore o un parente fino al 4° grado, nella misura massima  
di 1 minore per ciascun adulto (art.11ter). 

- dichiara, altresì di accompagnare il minore ______________________ 
nato a  _______________ , di cui è parente entro il 4° grado o genitore/tutore 
legale. 

- dichiara, infine, di essere l’unico responsabile del comportamento del minore e 
di essere a conoscenza dell’obbligo di assicurare  “la sorveglianza sul minore 
per tutta la durata della manifestazione sportiva”. (art.11 ter). 

 
Gubbio, ________________ 
          Firma  
               __________________ 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento  Generale Privacy (Reg.UE 2016/679)_ Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi 
allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il 
quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per 
errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone 
diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. 
Grazie. 

 To General Privacy Regulations (EU Reg.2016/679)_ Confidentiality: This message, together with its annexes, contains information 
to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under 
his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is 
forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly 
forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you. 
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